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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari generali e Personale Scolastico
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine grado
e, p.c. agli A.T. di Potenza e Matera
Alle OO.SS. della Scuola
OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di
supplenze al personale docente.
Al fine di garantire l’avvio delle attività didattiche, vista la comunicazione del
gestore del sistema informativo ministeriale con la quale è stata indicata come data
presunta di disponibilità delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, il 21
settembre 2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 41, comma 1, del CCNL del comparto Istruzione e
Ricerca, periodo 2016/2018, “ I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed
ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche
l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove
graduatorie.” Pertanto, non è più possibile stipulare contratti fino all’avente diritto.
I Dirigenti Scolastici individueranno il personale docente destinatario della supplenza
attingendo dalle attuali graduatorie d’istituto specificando la clausola di cui all’art. 41
comma 1 del CCNL vigente.
Si chiede alle SS.LL. di prendere visione degli avvisi degli AA.TT. di Potenza e
Matera in ordine alla conclusione delle nomine a tempo determinato di loro
competenza.
In materia, si ricorda di attenersi a quanto indicato delle disposizioni contenute nel
D.M. n.131 del 13/06/2007 (Regolamento supplenze personale docente ed educativo) e
nella nota MIUR n. 37856 del 28/08/2018 (Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.).
LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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